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Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art.13 e Art. 14 del citato 

Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue: 

Finalità del trattamento: 

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da COSMOPOLIS 

SOCIETÀ COOPERATIVA, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse 

all’esecuzione delle attività formative svolte per vostro conto da nostro personale (sia esso assunto con 

contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato che con rapporti di collaborazione). I vostri dati 

verranno inoltre trattati  per  le finalità  previste dalla  vigente normativa in materia di  antiriciclaggio  (D. lgs. 

231/2007  e successive modifiche). I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, 

che sensibile, che giudiziaria) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra 

elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 

Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale idoneo a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 

a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o   sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Per dato giudiziario si intendono: “i dati 

personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 

313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di  procedura 

penale.  

Altre finalità potrebbero essere ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing. 

Modalità del trattamento: 

I suddetti dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza; la raccolta dei dati forniti 

dall’interessato, avverrà secondo modalità di raccolta e registrazione compatibili con le finalità e gli scopi 

(intesi come determinati, espliciti e legittimi); tale trattamento avverrà, inoltre, attraverso le seguenti modalità: 

strumenti cartacei e strumenti  elettronici  ed  automatizzati  (raccolta  dei  dati  per  via  telematica,  

direttamente  presso  l’interessato) 

Base giuridica del trattamento: 

La natura giuridica del Trattamento, è fondata sul rapporto contrattuale tra le parti che fa riferimento 

all’erogazione di servizi formativi. 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento,  nella gestione ed utilizzo dei dati , è di  dover 

rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del 

trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma 

scritta. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa  

erogare i  servizi  richiesti.  In caso di  rifiuto  sarà quindi impossibile completare il processo di registrazione e il 

Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli obblighi contrattuali. 

Comunicazione dei dati a terzi: 

I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati 

e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi 

ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti terzi, se destinatari per norma o 

regolamento. I dati possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare del 

trattamento, i quali in ogni caso saranno nominati responsabili del Trattamento. I Vs. dati potranno essere 
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comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e 

controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, 

consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, organizzativa, amministrativa, 

fiscale, legale, tributaria e finanziaria oltre che a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle  funzioni 

istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; la comunicazione dei dati, inoltre, potrà avvenire 

in favore di terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni 

oggetto del contratto. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione. 

Tempi di conservazione: 

I Vs. dati personali  saranno conservati per n. 10 (dieci) anni dalla fine del rapporto di erogazione del servizio 

formativo a Voi fornito. I documenti di identità, titolo di studio, dichiarazioni e CV saranno conservati per i fini 

della presente informativa e per controlli degli Enti competenti per n. 10 (dieci) anni o fino a scadenza degli 

stessi documenti. 

Processo decisionale automatizzato:  

Nell’ambito delle prassi aziendali, non è previsto alcun processo decisionale automatizzato. 

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: 

Nell’ambito delle prassi aziendali, non è previsto che il Titolare del trattamento trasferisca i Vs. dati personali a 

paesi terzi o ad altre organizzazioni internazionali. 

Titolare e Responsabile del trattamento: 

Titolare del Trattamento è COSMOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via Dedalo, 8,  GANGI (PA) 

Dati contatti del Titolare del trattamento, mail: natura.amica@pec.it  

Responsabili del trattamento della struttura: 

I Responsabili del trattamento designati per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, sono i signori 

LO BIANCO GIOVANNI, CONTENTO ACHILLE, NASELLO SALVATRICE 

Diritti esercitabili dall’interessato: 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 16 all’Art. 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 

In particolare, viene consentito all’interessato l’accesso ai propri dati al fine di: 

- Verificarne la veridicità 

- Modificarli nel caso divengano inesatti 

- Integrarli anche con dichiarazione integrativa 

- Richiederne la cancellazione 

- Limitarne il trattamento 

- Opporsi al trattamento 

A tal proposito, il titolare del trattamento è obbligato e non può opporsi senza giustificato motivo. 

Cancellazione dei dati 

La COSMOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA,  in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha 

predisposto procedure per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione (alla quale si dovrà dare 

seguito tempestivamente) dei loro dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi, per i seguenti 

motivi: 

- Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti 

- Perché l’interessato ha revocato il consenso 

- Perché l’interessato si oppone al trattamento 

- Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

mailto:natura.amica@pec.it
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Per esercitare i diritti previsti dall’art. 16 all’Art. 22 del Regolamento UE n. 679/2016 l’interessato dovrà rivolgere 

apposita richiesta scritta indirizzata a: COSMOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA   

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a Nome…………………………………...… Cognome …………………………….…………………………. 

interessato alla partecipazione al corso ………………………………………………..……………….………………, che si 

terrà presso la sede di………………………………………………, dichiara di avere ricevuto completa informativa e 

di avere preso atto dei diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in oggetto ed esprime il proprio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, per le finalità precisate nell’informativa ed in particolare: 

 

In merito al trattamento dei propri dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa 

 Consento   Non consento 

 

In merito al trattamento dei propri dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa 

 Consento   Non consento 

 

In merito al trattamento dei propri dati personali giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa 

 Consento   Non consento 

 

In merito alla comunicazione dei propri dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa 

 Consento   Non consento 

 

In merito al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa  

 Consento   Non consento 

        (consenso FACOLTATIVO) 

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai 

sensi dell’art. 13 e Art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e di averne ricevuto copia. 

 

Luogo____________________________________ 

 

Data____________________________________ Firma _____________________________________________________ 


